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1. PREMESSA

Il  Piano di Assetto del Territorio del Comune di Grezzana è stato approvato con Conferenza di 
Servizi decisoria (presente il Comune e la Regione Veneto) il giorno15.7.2008.

La Delibera di ratifica del piano da parte della Giunta Regionale (n. 2369 in data 08.08.2008) è stata 
pubblicata il 02.09.2008 nel Bollettino Ufficiale della Regione n.73, e conseguentemente il piano è 
entrato in vigore il giorno 17.09.2008 (15 giorni dopo la pubblicazione).

Il Comune ha dato avvio alla formazione del Piano degli Interventi secondo quanto previsto dalla 
Legge  regionale  23  aprile  2004,  n.  11,  NORME  PER  IL  GOVERNO  DEL  TERRITORIO 
TITOLO II - Strumenti di governo del territorio
CAPO I - Pianificazione comunale per il governo del territorio
Art. 18 – Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli interventi. 

Il “Documento del Sindaco” previsto all’art. 18 è stato illustrato al Consiglio Comunale nella seduta 
del 13/11/08 (delibera n° 73).

In data 25/11/08 il Comune ha emanato un “Avviso Pubblico” informando che “E’ POSSIBILE 
PRESENTARE ISTANZE, PROPOSTE ED INIZIATIVE PROPEDEUTICHE ALLA FORMAZIONE  
DEL PIANO DEGLI INTERVENTI ANCHE SOTTO FORMA DI ACCORDI AI SENSI DELL’ART.  
6 DELLA L. R. 11/2004 ANCHE IN VARIANTE AL PRG VIGENTE / P.I”, stabilendo al 31/01/09 il 
termine (non programmatorio) per la presentazione. 

Successivamente  l’Amministrazione  Comunale  ha  sviluppato  il  Piano  degli  Interventi  per  fasi, 
come illustrato nel capitolo successivo, giungendo con la Delibera del Commissario ad Acta 
n. 2 del 27 aprile 2011, alla approvazione della Fase 2.

Successivamente, in data 

In data 19 dicembre 2011 l’Amministrazione Comunale ha tenuto una riunione di concertazione 
aperta alle associazioni economiche e sociali che operano nel territorio, illustrando i contenuti del 
nuovo “Documento del Sindaco” ed ha esplicitato le “idee guida” per la formazione della Variante 
1 al Piano degli Interventi-Fase 2.

Successivamente  l’Amministrazione  Comunale  in  data  20.07.2011  con  provvedimento  del 
Consiglio Comunale ha illustrato il nuovo documento del Sindaco, previsto all’art. 18 della L.R. 
11/2004 e s.m.i..

In data 15.09.2011 il Comune ha emanato un “Avviso Pubblico” informando che “E’ POSSIBILE 
PRESENTARE  ISTANZE,  PROPOSTE  ANCHE  SOTTO  FORMA  DI  ACCORDO  AI  SENSI  
DELL’ART.  6  DELLA  L.  R.  11/2004  ANCHE  IN  VARIANTE  AL  P.I.  VIGENTE,  NONCHE’ 
INDICARE LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE NON IN ZONA PROPRIA E LE ATTIVITA’ NON 
PIU’  FUNZIONALI  AL  FONDO  AGRICOLO”,  stabilendo  al  30/11/11  il  termine  (non 
programmatorio) per la presentazione. 

In data 19 dicembre 2011 l’Amministrazione Comunale ha tenuto una riunione di concertazione 
aperta alle associazioni economiche e sociali che operano nel territorio, illustrando i contenuti del 
“Documento del Sindaco” ed ha esplicitato le “idee guida” per la formazione della Variante 1 al 
Piano degli Interventi-Fase 2.
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2. LE FASI DEL PIANO DEGLI INTERVENTI

Il percorso di formazione del Piano degli Interventi, tenuto anche conto del carattere “sperimentale” 
della nuova procedura, è stato suddiviso in fasi, ordinate secondo le seguenti priorità (il riferimento 
è l’art. 17 della LR 11/04):

Fase preliminare

Tale fase,  esplicitata con le “Varianti  al  P.I.” n° 1, n° 2, n° 3  divenute esecutive a far data dal 
12/05/2009, ha consentito l’attivazione di accordi ritenuti strategici, come affermato nella relazione 
che accompagna dette varianti.

Alla fase preliminare vanno pure ascritte la Variante n° 4 relativa ai vincoli cimiteriali (esecutiva a 
far data dal 12/05/2009), la Variante n° 5 relativa alla ricollocazione di una zona a parcheggio nella 
frazione  di  Bellori  (esecutiva  a  far  data  dal  04/03/2010),  l’istituzione  del  “Registro  dei  Crediti 
Edilizi” (approvazione definitiva con delibera CC n. 7 del 04/03/2010).

Fase 1 o Prima Fase

La Prima Fase ha affrontato questioni irrinunciabili ed urgenti, ossia:

− la ricognizione e l’avvio del rifacimento degli  elaborati grafici di piano in 
modo da costituire una base certa per i documenti di pianificazione;

− la  formazione  del  piano  direttore  per  la  zona  di  riqualificazione  e 
riconversione prevista all’art. 40 del PAT;

− il  recepimento  degli  accordi  di  pianificazione stipulati 
dall’Amministrazione sino al mese di giugno 2010;

− la schedatura e le proposte di intervento per gli edifici siti in zona agricola non più funzionali 
alla conduzione dei fondi.

La Fase 1 è stata approvata dal Consiglio Comunale con delibera n° 47 in data 30/09/2010.

Fase 2 o Seconda Fase

La Seconda Fase ha affrontato le seguenti questioni:

− la “restituzione” degli  elaborati grafici del Piano degli Interventi in forma 
digitalizzata, comprendendo tutto il territorio comunale nella scala 1:5000 su 
base  “carta  tecnica  regionale”  e  su  base  catastale,  e  la  quasi  totalità  del 
territorio comunale nella scala 1:2000 su base catastale;

− il  “ridisegno”  del  piano  per  effetto  della  definizione  delle  zone  di 
urbanizzazione consolidata effettuata dal Piano di Assetto del Territorio;

− l’accoglimento, ove consentito dalle norme statali e regionali vigenti, e dalla 
“filosofia” del  piano, delle osservazioni  formulate dai cittadini sia nella 
fase delle osservazioni al PAT, sia nella fase successiva alla approvazione;
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− la revisione di parte delle schede dei Centri Storici;

- il  recepimento di nuove schede di  edifici  siti in zona agricola non più funzionali  alla 
conduzione dei fondi;

− l’analisi e le norme per le zone agricole;

− la  revisione  delle  Norme  Tecniche  di  Attuazione  e  del  Regolamento 
Edilizio;

− la  formazione  del  “Prontuario  per  la  qualità  architettonica  e  la 
mitigazione ambientale”;

− il recepimento di cinque nuovi accordi di pianificazione.

La Fase 2 è stata approvata dal con delibera Delibera del Commissario ad Acta n. 2 del 27 aprile 
2011.
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3. LA VARIANTE 1 ALLA FASE 2 DEL PIANO DEGLI INTERVENTI

La variante si è resa necessaria per i seguenti motivi:

− recepire due nuovi “accordi di programma” stipulati dall’Amministrazione Comunale;
− recepire alcune modifiche di gradi di protezione per alcune schede dei “centri storici”;
− recepire nuove schedature di “edifici non più funzionali all’attività agricola”;
− verificare e normare le “attività produttive in zona impropria”;
− apportare modestissime modifiche di “aggiustamento” alla zonizzazione;
− apportare  modeste  modifiche,  soprattutto  di  chiarimento  e  semplificazione,  alle  “Norme 

Operative” ed al “Regolamento Edilizio”.
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4. GLI ACCORDI DI PIANIFICAZIONE STIPULATI DALL’AMMINISTRAZIONE

Nel corso delle procedure di predisposizione/formazione della Variante 1 alla Fase 2 del Piano degli 
Interventi il Comune di Grezzana, anche sulla base di appositi avvisi pubblici, ha stipulato ulteriori 
due accordi di pianificazione che sono stati recepiti nel piano e che ne formano parte integrante.

Detti  accordi,  a  fronte di benefici  pubblici  significativi  (si  consultino  nel  dettaglio  i  testi  degli 
accordi), consentono modifiche di destinazioni d’uso con aumento della superficie coperta (tettoie) 
nel nucleo edificato della località “La Costa” (accordo 12), ed edificazioni residenziali in una zona 
di “urbanizzazione consolidata” nella frazione di Romagnano (accordo 13). 

Di seguito si elencano i dati significativi degli accordi:

N° ATO
Destinazione 

d'uso
Volume 
o Superf zona di PAT

zona 
di PI Beneficio pubbico

12
Sub ATO 1 

"Capoluogo"

Agriturismo 
e/o attività 

ricettive e di 
ristorazione - nucleo di antica origine A

Cessione area per nuovo 
serbatoio “Acque Veronesi” di 
Romagnano – Sistemazione e 

manutenzione percorso pedonale 
dal “Borgo” al Cimitero di 

Romagnano 

13
ATO 3 

"Romagnano" residenza mc 1.000 urbanizzazione consolidata B

Cessione di mq. 639, 
realizzazione di un parcheggio di 
mq. 212, realizzazione di parco 

giochi di mq. 426
Contributo di sostenibilità 

di € 22.500,00

Per ogni accordo si è verificata la congruità rispetto al PAT analizzando la localizzazione dell’area 
interessata all’accordo rispetto alle Tavole 1, 2, 3, 4, ed alle Norme di Attuazione.

Per tutti gli accordi si è rilevato che non esistono elementi ostativi derivanti dal complesso degli 
elaborati grafici e testuali del PAT.

I  due  accordi  sono  dunque  stati  recepiti  nel  Piano  degli  Interventi  e  ne  costituiscono  parte 
integrante.

localizzazione degli accordi n° 12 e n° 13 nell’ortofoto
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accordo 12 accordo 13
localizzazione degli accordi nella zonizzazione del Piano degli Interventi

I due accordi non incidono nel dimensionamento del Piano di Assetto del Territorio come formulato 
nell’Allegato A alle Norme di Attuazione.
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5. LE MODIFICHE AI GRADI DI PROTEZIONE PER ALCUNE SCHEDE DEI “CENTRI 
STORICI”

La modifica delle schede può essere effettuata secondo i dettami del punto 13.03, lettera b) dell’art. 
13 delle Norme di Attuazione del Piano di Assetto del Territorio, che di seguito si riporta:

“13. Centro storico e centri storici minori

omissis

13.03 In applicazione di quanto previsto all’art. 40, comma 3, lett. c) della L.R. 11/2004, il P.A.T.  
prevede siano ammessi i seguenti margini di flessibilità da parte del P.I. rispetto alle prescrizioni  
previste dall’attuale schedatura degli edifici dei centri storici  nel vigente PRG: 

omissis

b) Per la seconda zona a valore storico ambientale medio e per le corti rurali schedate dal  
vigente  PRG,  è  possibile  prevedere  di  modificare  la  graduazione  di  protezione  per  un  
massimo di due gradi e la destinazione d’uso motivando le modificazioni con opportune  
analisi storico-morfologiche, tale variazione costituisce variante al P.I.

omissis

Sono state analizzate e verificate alcune schede, di cui sette collegate con l’accordo n° 12 (Località 
Costa), assumendo nella presente variante le schede modificate per un totale di trenta schede (le 
schede collegate all’accordo n° 12, località Costa, passano da sette a tre).

Le schede modificate sono le seguenti:

Frazione Lugo – Sezione Rilevamento 3/6-A Unità Edilizia 1.2.3.4.
Frazione Lugo – Sezione Rilevamento 3/6-A Unità Edilizia 12.13.
Frazione Stallavena - Sezione Rilevamento 2/6-A Unità Edilizia 1.2.
Frazione Romagnano – Sezione Rilevamento 4/1-A Unità Edilizia 34
Capoluogo – Sezione Rilevamento 1/4-A Unità Edilizia 5.6.9.10
Frazione Alcenago – Sezione Rilevamento 7/16-A Unità Edilizia 1.
Frazione Azzago - Sezione Rilevamento 5/1-E Unità Edilizia 1.2.3.4.5.6.7.
Frazione Stallavena - Sezione Rilevamento 2/7-A Unità Edilizia 7.8.9.11.12.13.

Accordo n° 12 – “La Costa”
Capoluogo – Sezione Rilevamento 1/26-E Unità Edilizia 1.2.3.
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6.  LE  SCHEDATURE  DI  “EDIFICI  NON  PIÙ  FUNZIONALI  ALL’ATTIVITÀ 
AGRICOLA”

Sono state  analizzate  due  situazioni  di  non funzionalità  (in  totale  sette  schede)  provvedendo a 
normare le nuove destinazioni, tutte residenziali.

La localizzazione degli edifici è sotto individuata:
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7. LE “ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN ZONA IMPROPRIA”

Sono state presentate tre richieste di riconoscimento delle attività.

Per  ogni  richiesta  si  è  ritenuto  di  poter  confermare  l’attività,  e  per  una  si  è  consentito  un 
ampliamento. In tal senso sono state redatte tre schede (in attuazione dell’art. 41bis delle N.T.A. del 
P.A.T.) ed è stato predisposto un apposito schema di convenzione da sottoscrivere prime di dare 
attuazione alle schede.

La localizzazione delle attività è sotto riportata:

 
conferma senza ampliamento (Ditta M.R.C. s.r.l.) ampliamento della superficie utile di mq. 34 

(superficie utile esistente mq. 300) 
(Ditta Ristorante “La Fornace”)

conferma senza ampliamento (Ditta Monte Bianco s.r.l.)
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8. LE MODIFICHE ALLA ZONIZZAZIONE 

Le modifiche (quattro) sono di seguito rappresentate  con il  confronto tra lo “stato attuale” e lo 
“stato di variante”:

1

stato attuale variante

una piccola estensione di terreno con destinazione produttiva viene riclassificata come zona agricola 
(nella zona a sud di Lugo)

2

stato attuale variante

una piccola estensione di terreno con destinazione produttiva viene riclassificata come zona agricola 
(nella zona a sud di Lugo)
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3

stato attuale variante

una piccola  estensione  di  terreno con destinazione  a  parcheggio  viene  riclassificata  come zona 
residenziale di completamento (nella zona a sud di Bellori)

4

stato attuale variante

alcuni ambiti,  già di proprietà pubblica,  vengono classificati  quali zone a servizi  “F2 Servizi di 
interesse comune”
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9. GLI ELABORATI DELLA FASE 2 – VARIANTE 1 - DEL PIANO DEGLI INTERVENTI

La Fase 2 – VARIANTE 1 - del Piano degli Interventi si compone dei seguenti elaborati:

- la Relazione illustrativa;

- gli accordi recepiti nella Fase 2 – Variante 1) (due accordi);

- le Schede di analisi e di progetto per gli Edifici non più funzionali alle attività agricole;

- trenta Schede Centro Storico;

- tre Schede per le “Attività produttive in zona impropria”;
- lo Schema di Convenzione per le “Attività produttive in zona impropria”;

- i seguenti elaborati grafici riportanti nel cartiglio la dizione “Fase 2 / VAR 1”:

Tavola C 1 - Piano degli interventi - Scala 1:5.000
Tavola C 2 - Piano degli interventi - Scala 1:5.000
Tavola C 3 - Piano degli interventi - Scala 1:5.000
Tavola C 4 - Piano degli interventi - Scala 1:5.000
Tavola C 5 - Piano degli interventi - Scala 1:5.000

Tavola D 1 - Piano degli interventi - Scala 1:2.000
Tavola D 2 - Piano degli interventi - Scala 1:2.000
Tavola D 3 - Piano degli interventi - Scala 1:2.000
Tavola D 4 - Piano degli interventi - Scala 1:2.000
Tavola D 5 - Piano degli interventi - Scala 1:2.000
Tavola D 6 - Piano degli interventi - Scala 1:2.000
Tavola D 7 - Piano degli interventi - Scala 1:2.000
Tavola D 8 - Piano degli interventi - Scala 1:2.000
Tavola D 9 - Piano degli interventi - Scala 1:2.000
Tavola D 10 - Piano degli interventi - Scala 1:2.000
Tavola D 11- Piano degli interventi - Scala 1:2.000
Tavola D 12 - Piano degli interventi - Scala 1:2.000
Tavola D 13 - Piano degli interventi - Scala 1:2.000
Tavola D 14 - Piano degli interventi - Scala 1:2.000
Tavola D 15 - Piano degli interventi - Scala 1:2.000

Tavole complementari su base catastale

Tavola C 1 - Piano degli interventi - Scala 1:5.000
Tavola C 2 - Piano degli interventi - Scala 1:5.000
Tavola C 3 - Piano degli interventi - Scala 1:5.000
Tavola C 4 - Piano degli interventi - Scala 1:5.000
Tavola C 5 - Piano degli interventi - Scala 1:5.000

- le Norme Operative di Intervento (riportanti in copertina “Fase 2 – Variante 1”);

- il Regolamento Edilizio (riportante in copertina “Fase 2 – Variante 1”).
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